DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
MODULO DI ISCRIZIONE E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO

Il sottoscritto ( genitore /tutore ):
(I dati indicati serviranno per la dichiarazione fiscale e per le comunicazioni via email nel corso dell'anno)

Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Residenza

Indirizzo

Telefono

Cellulare

E-mail

Carta di Identità

Codice Fiscale
in qualità di genitore/tutore esercitante la patria potestà di:
Nome
Cognome
Data di nascita

Luogo di nascita

Residenza

Indirizzo

Telefono

Cellulare

E-mail

Carta di Identità

Codice Fiscale
preso atto dello statuto del Gruppo Sportivo Dilettantistico “Gianni Scurato” ( vedi sito associazione )

□ chiede, dichiarando di condividere le finalità che il suddetto gruppo si propone, che il/la proprio/a figlio/a possa
essere ammesso come socio.
Allo scopo versa la quota associativa annuale per l’anno 2017-2018 di euro

10,00

□ chiede che il/la proprio/a figlio/a venga iscritto/a per la stagione sportiva 2017-2018 ai corsi di pallavolo.
Allo scopo versa la quota di iscrizione annuale per l’anno 2017-2018 di

□ chiede l’acquisto della

euro 20,00

TUTA (n.b: l’atleta che non sarà in possesso della tuta, non potrà essere convocata alle

partite di campionato)

TAGLIA TUTA:
Allo scopo versa l’importo di euro

35,00

□ esprime il consenso, ai sensi dell’art.10 L. 675/1996 e dell’art.13 del D.Lgs n.196/2003,
nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari dell’Associazione
 alla comunicazione a privati, e/o enti pubblici, anche per via telematica, dei propri dati personali e dell'iscritto,
 alla esposizione in palestra, alla pubblicazione su internet, su giornali o su riviste specializzate di dati e
fotografie pertinenti alle finalità istituzionali ed alle attività della Società ed a riprese audiovisive per fini
istituzionali, connesse alle fasi didattiche, tecniche e tattiche, individuali o di gruppo, o a scopo promozionale
della Società.
 alla comunicazione dei dati relativi ai tesseramenti e all'attività svolta dalla Società alla Federazione Italiana
Pallavolo (FIPAV), ad Enti di Promozione Sportiva e ad altre federazioni sportive ed Enti a cui l’Associazione
aderisce, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge o dalle norme statutarie.

Novara, ____________
Firma dell'atleta minorenne
____________________________________________________

Firma dell’esercente la patria potestà
_____________________________________________________

Il presente documento è esente da bollo in modo assoluto ai sensi dell’Art.7, tabella, allegato B D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642

